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Durante questa settimana abbiamo scoperto com’ era 

costruito un castello nel Medioevo tra ponti levatoi, 

torri, prigioni, fossati e passaggi segreti.

Inoltre abbiamo vissuto una magica avventura  in 

costume all’ interno del borgo di Grazzano Visconti 

vivendo  proprio come i nobili, le dame, i cavalieri e 

giullari di corte di allora.
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IMMAGINA …
… che per costruire la tua casa ci siano voluti 

vent’ anni e il lavoro di migliaia di operai, che per tenerla in ordine 

siano impiegati centinaia di servitori e che per difenderla un 

piccolo esercito di uomini armati sia appostato giorno e notte 

davanti all’ ingresso.

Benvenuto nel Medioevo al tempo dei castelli e dei cavalieri!
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LA  PERSONALE LINEA DEL 

TEMPO

Il castello era la dimora dei nobili che si sentivano 

protetti dalle grandi mura. A casa tua, qual è il posto 

dove ti senti più al sicuro? Descrivilo e disegnalo

…………………………………………………
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LABORATORIO CREATIVO:

STENDARDI MEDIEVALI
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L’ ARALDICA nasce nel Medioevo ed è quella disciplina che 

si occupa dello studio dei blasoni o stemmi come sistema 

per identificare non solo le persone ma anche le famiglie.

Oggi abbiamo riprodotto alcuni stendardi con i simboli più 

utilizzati all’ epoca.

Attraverso gli stemmi si 

potevano capire i gradi 

di parentela delle 

persone risalendo ai 

loro antenati, 

ricostruendo così il loro 

albero genealogico.

Anche i cavalieri 

avevano il proprio 

stemma ovvero un 

disegno e dei colori 

particolari sullo scudo e 

sul mantello che lo 

rendevano riconoscibile 

agli altri cavalieri 

durante i tornei.
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GITA AL BORGO DI

GRAZZANO VISCONTI:

ANIMAZIONE STORICA 

IN COSTUME
L’ AVVENTURA IN COSTUME  è un nuovo modo d’ imparare 

giocando, un’ esperienza che consente ai partecipanti di 

immedesimarsi totalmente in un personaggio storico e 

vivere un’ avventura in un’ epoca passata.

Oggi abbiamo conosciuto Pietrone un malvagio cavaliere 

che aveva usurpato il trono reclutando giovani soldati che 

addestrava  severamente.  

Orlando, uno dei suoi soldati più valorosi, stufo della 

sua prepotenza decide di addestrare nuovi soldati 

preparandoli alla rivolta e andando alla ricerca del 

diretto discendente del deceduto sovrano. 

Ne conseguirà un’ epica battaglia con uno scontro 

finale avvincente!
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CHE I NOBILI VALORI DELLA 

CAVALLERIA CI ACCOMPAGNINO 

PER TUTTA LA VITA!
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L’Estate di Tutti i Colori a SpazioAperto,

in Via Fiume a Vimercate  gestito dalla Gaia coop, 

in partnership con il Comune di Vimercate,

una struttura socio-educativa per bambini e bambine 

dai 3 agli 11 anni, in possesso di Autorizzazione permanente come Centro 

Ricreativo Diurno (DGR n. 11496 del 17.03.2010).

Info:  039.6084397 – 331.1075688 – info@gaiacoop.com

www.gaiacoop.com
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